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Petra Molnárova è l’anima di Trh Piact Mark a Bratislava. E non si è arresa 
nemmeno di fronte alla pandemia: il mercato in cui lavorava era appena rinato 
e doveva continuare a vivere.

in un vecchio mercato 
contadino, una comunità 
resiste a Covid-19

Sono Petra Molnárova e ho trasformato la mia passione in un lavoro. Sono 
sempre stata appassionata della produzione locale e della biodiversità e 
lavoro su questi temi a tempo pieno. Tra i vari progetti che seguo c’è il 
Vecchio Mercato Coperto nel centro storico di Bratislava. 

Il Mercato è rimasto chiuso fino al 2013, ma grazie al lavoro di un gruppo 
di giovani di Bratislava, l’Aliancia Stara Trznica, abbiamo riportato in vita 
questo spazio, prima con un’edizione mensile del mercato e, dal 2015, 
settimanale, ogni sabato. Il Mercato è uno spazio vivo: oltre a contadini e 
artigiani locali (ma anche coltivatori di fiori, produttori di cosmetici naturali 
e... persino di prodotti per cani!) - tutti selezionati secondo i principi di 
Slow Food - organizziamo degustazioni, laboratori per bambini, eventi, 
conferenze, festival del cibo, concerti di musica classica...
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Sono una rete internazionale di mercati che 
lavorano in accordo con i principi di Slow Food. 
I protagonisti sono i piccoli produttori e gli 
artigiani del cibo. Vendono ciò che producono e 
trasformano e possono garantire e raccontare 
in prima persona la qualità dei loro prodotti. 
Sui banchi del Mercato della Terra si trova cibo 
buono, pulito e giusto: i prodotti sono locali, 
freschi e stagionali; rispettano l’ambiente e il 
lavoro dei produttori; sono proposti a prezzi 
equi, per chi compra e per chi vende. I Mercati 
della Terra sono luoghi dove acquistare prodotti 
di alta qualità, ma anche spazi per costruire 
comunità, creare scambio e fare educazione.

I MERCATI DELLA TERRA SLOW FOOD

Poi, un fulmine a ciel sereno. La pandemia ha completamente stravolto 
le nostre vite e, per la prima volta dopo molti anni, il mercato ha dovuto 
chiudere i battenti senza un calendario. Una situazione grave, soprattutto 
per i contadini locali che proprio all'inizio della primavera iniziavano a 
rifornirsi delle prime verdure della stagione e che spesso avevano il mercato 
come unico punto di vendita. Ci è stato subito chiaro che avremmo dovuto 
inventare qualcosa e creare una connessione tra gli agricoltori e i clienti. 

Ci siamo messi al telefono e in sole due settimane abbiamo preparato 
insieme agli agricoltori un paniere di offerte: uova, pane, salumi, verdure 
e molto altro. Abbiamo attivato una sezione sul sito dell'associazione, 
preparato un modulo d'ordine che ha cominciato a variare ogni settimana, 
a seconda dell'offerta e - grazie a un grande interesse immediato - l'offerta 
della settimana era sempre esaurita in poche ore. 

Abbiamo organizzato le consegne: ogni venerdì i contadini e i produttori 
rifornivano il Mercato Coperto, e il nostro gruppo preparava le borse per i 
clienti secondo i loro ordini. Poi li abbiamo distribuiti in vari quartieri della 
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città (con i nostri veicoli, messi a disposizione per questa iniziativa). Abbiamo 
fatto tutto questo senza compenso e in pieno spirito di solidarietà per i 
nostri venditori. La nostra più grande soddisfazione? Vederli felici e contenti.

Non solo. Il Mercato ha ospitato un Rifugio da campo delle Forze Armate 
per i senzatetto colpiti dalla pandemia e abbiamo aiutato il Comune a 
preparare pacchi alimentari anche per gli anziani della città. 

Da giugno 2020, abbiamo riaperto il nostro Mercato dei Produttori e 
da lì siamo stati in grado di continuare ogni sabato fino ad ora. Per ora, 
possiamo solo vendere, senza le degustazioni, senza tutte le varie piccole 
attività che rendono il nostro mercato eccezionale. E anche se siamo molto 
grati di poter continuare anche se in modo limitato, continua a essere un 
momento molto difficile sia per noi che per i nostri agricoltori e produttori.

Cosa ci insegna questa storia? 

Che non dobbiamo perderci d'animo e che l'unione fa la forza, sempre. La 
nostra squadra è diventata più forte e ha imparato ad adattarsi. Sentiamo 
di appartenere a una forte comunità che si è evoluta intorno al Mercato 
Coperto nel corso degli anni, grazie alla nostra continua motivazione e al 
nostro approccio adattivo. E ne siamo felici e grati.

Il nostro Slow Food Hero esiste davvero: si chiama Petra Molnárova 
 ed è l’anima di Trh Piact Mark a Bratislava

Slow Food Heroes è un progetto finanziato  
dalla European Cultural Foundation,  

con il contributo della Fondazione CRC.


